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C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.
certifica che il sistema di gestione per l’ambiente di 
certifies that the environmental management system of

ISECO S.p.A.
Italia - 11020 - Saint Marcel (AO) - Località Surpian, 10 (z.i.) - Sede Legale
E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI EN ISO 14001:2015
Per le seguenti attività come oggetto
Gestione impianti di depurazione acque reflue urbane con: linea trattamento acque costituita da pretrattamento 
meccanico, trattamento primario di sedimentazione, trattamento secondario ad azione biologica a biomassa sospesa e 
terziario di nitrificazione, denitrificazione e defosfatazione con filtrazione finale; trattamento fanghi con sezione 
ispessimento, digestione anaerobica, disidratazione meccanica con recupero e valorizzazione di biogas. Centro 
smaltimento di rifiuti liquidi a base organica conferiti con mezzi mobili.  Autotrasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
ed urbani per conto terzi. Progettazione, direzione e coordinamento di servizi di gestione tecnica, operativa ed 
amministrativa di impianti di essiccamento siero per produzione di polveri zootecniche ed alimentari, impianti di 
trattamento e depurazione acque, reti distribuzione acqua e fognature, centri di trattamento rifiuti liquidi conferiti con 
mezzi mobili, acquedotti, attività di costruzione e di autotrasporto di rifiuti speciali per conto terzi

For the following activities having as object
Management of urban waste water treatment plants: water purification includes mechanical pre-treatment (MPT), 
sedimentation as primary treatment, suspended biomass biological processes as secondary treatment, nitrification 
process as tertiary treatment, denitrification and phosphorus removal as final filtration; sludge thickening treatment, 
anaerobic sludge digestion, mechanical dehydration, biogas production. Organic Liquids waste disposal facility 
conferred with movable means. Transport of non-hazardous waste and municipal waste for third parties. Design, 
management and coordination of technical, operational and administrative management services of whey dryers for the
production of zootechnical additives and powdered food, water purification and treatment systems, water supply and 
sewerage networks, mobile wastewater treatment plants, aqueducts, building and road transport activities of special 
waste for a third party

Settore/i - Sector/s  24 39        

Allegato/i – Enclosure/s n. 1

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.
Certificazione  rilasciata  in  conformità  al  Regolamento
Tecnico ACCREDIA RT - 09.
Certification issued in compliance with Technical Regulation
ACCREDIA RT - 09.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister,  dei  requisiti  della  Norma  ISO  14001:2015,  ad  un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni.
Il  presente  certificato  è  valido  solo  se  accompagnato  da/i
relativo/i allegato/i.

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of ISO 14001:2015 Standard requirements, to
an annual surveillance programme and to a three yearly re-
assessment.
This certificate is valid only if accompanied by the relevant
enclosure/s.



Allegato n. - Enclosure n.

1/1
Certificato n. - Certificate n.

IE-0715-04
Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

ISECO S.p.A. 
Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11100 - Aosta (AO) - Regione Borgnalle, 10/R

Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Progettazione, direzione e coordinamento di servizi di gestione tecnica, operativa ed amministrativa di 
impianti di essiccamento siero per produzione di polveri zootecniche ed alimentari, impianti di trattamento 
e depurazione acque, reti distribuzione acqua e fognature, centri di trattamento rifiuti liquidi conferiti con 
mezzi mobili, acquedotti, attività di costruzione e di autotrasporto di rifiuti speciali per conto terzi

Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11020 - Brissogne (AO) - Località L'Ile Blonde 

Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue urbane con: linea trattamento acque costituita da 
pretrattamento meccanico, trattamento primario di sedimentazione, trattamento secondario ad azione 
biologica a biomassa sospesa e terziario di nitrificazione, denitrificazione e defosfatazione con filtrazione 
finale; trattamento fanghi con sezione ispessimento, digestione anaerobica, disidratazione meccanica con 
recupero e valorizzazione di biogas. Centro smaltimento di rifiuti liquidi a base organica conferiti con mezzi 
mobili. Autotrasporto di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani per conto terzi

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.
Certificazione  rilasciata  in  conformità  al  Regolamento
Tecnico ACCREDIA RT - 09.
Certification issued in compliance with Technical Regulation
ACCREDIA RT - 09.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister,  dei  requisiti  della  Norma  ISO  14001:2015,  ad  un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni.

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of ISO 14001:2015 Standard requirements, to
an annual surveillance programme and to a three yearly re-
assessment.


